
Direzione generale

Direttore Generale MASETTI FERRUCCIO

Determinazione n°  27 del 14/11/2014

OGGETTO: 
AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE,  PER  CURRICULUM  E  COLLOQUIO,  PER  LA 
COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO 
E A TEMPO PIENO MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 
PER  LA  COPERTURA  DELLA  POSIZIONE  EXTRADOTAZIONALE  DI  CAPO  UFFICIO 
STAMPA.

Con atto del Presidente n. 19 del 3.11.2014 è stato costituita, ai sensi dell'art. 110 comma 2 
del  D.Lgs.  267/2000,  la  posizione  extradotazionale  di  Capo  Ufficio  Stampa  categoria  D3  del 
C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali.

L’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce i limiti, i criteri e le modalità attribuiti 
al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con cui possono essere stipulati, al di fuori 
della  dotazione  organica,  contratti  a tempo determinato  per i  dirigenti  e le alte specializzazioni, 
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La  Giunta  Provinciale,  con  proprio  atto  n.  70  del  19/2/2008  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  ha approvato il  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  nel  quale è 
prevista, all’art. 51, la costituzione di rapporti a tempo determinato di alta specializzazione.

La Giunta Provinciale con proprio atto n. 244 del 28/6/2011 ha approvato il Regolamento 
stralcio per l’accesso alla qualifica dirigenziale nel quale è previsto l’iter procedurale per addivenire 
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per alte specializzazioni.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale.
Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 

Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore Generale.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area Risorse della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di  approvare  e  conseguentemente  indire  l'avviso  pubblico  di  selezione,  per  curriculum e 
colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a 
tempo pieno mediante contratto ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la copertura 

file://www.provincia.modena.it/


della posizione extradotazionale di CAPO UFFICIO STAMPA che, allegato al presente atto, 
ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto, infine, che la pubblicizzazione e diffusione dell’avviso di cui trattasi avverrà in 
conformità a quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti in materia.

Il  Direttore  Generale  MASETTI 
FERRUCCIO



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                               _________________
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Provincia di Modena

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA
COSTITUZIONE  DI  UN  RAPPORTO  DI  LAVORO  SUBORDINATO  A  TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 110 COMMA
2  DEL  D.LGS.  267/2000  PER  LA  COPERTURA  DELLA  POSIZIONE
EXTRADOTAZIONALE DI CAPO UFFICIO STAMPA

Il Direttore Generale
Visti gli articoli:
– 110, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
– 55 dello Statuto della Provincia di Modena;
– 14 e 15 del Regolamento stralcio per l’accesso alla dirigenza approvato con D.G. n. 244 del
28.06.2011;
– 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G. n. 70 del
19.02.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
In esecuzione dell'atto del Presidente della Provincia n. 19 del 3.11.2014;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Rende noto:

Art. 1
INDIVIDUAZIONE DEL POSTO E MODALITA’ DI CONFERIMENTO

DELL’INCARICO
La Provincia di Modena indice una selezione, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un
rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e  a  tempo  pieno  mediante  contratto
individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della
posizione extradotazionale di CAPO UFFICIO STAMPA.

Art. 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Ai candidati, ai fini dell’ammissione alla procedura di valutazione per l’affidamento dell’incarico
di alta specializzazione a tempo determinato di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:

1. cittadinanza  italiana  o di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione Europea  in  possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 (ai candidati non italiani è in ogni
caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana) o equiparata ai sensi di legge;

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;

3. iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero,  per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea,  il  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza;

4. possesso del Diploma di Laurea (Ordinamento previgente al D.M. 509/99) o di Laurea
specialistica/Magistrale  (Ordinamento  successivo  al  D.M.  509/99)  della  classe
dell’Ordinamento Universitario come meglio indicata al successivo art. 3;

5. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Non potranno essere ammessi alle procedure selettive coloro che:
1.  abbiano  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la



costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
2.  siano  stati  destituiti,  oppure  dispensati  o  licenziati  dall’impiego  presso  la  Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
3. siano stati dichiarati decaduti o licenziati da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti generali suddetti, prescritti per l’ammissione alla presente procedura selettiva, devono
essere posseduti  alla data di scadenza del termine stabilito all’art.  5 per la presentazione delle
istanze.

Art. 3
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI SPECIFICATAMENTE RICHIESTI AI

FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ELENCO A PENA DI ESCLUSIONE
L’art. 9, della L. n. 150/00 prevede al comma 1 che le pubbliche amministrazioni, tra le quali sono
comprese le  Province,  possano dotarsi,  anche in  forma associata,  di  un ufficio stampa,  la  cui
attività è, in via prioritaria, indirizzata ai mezzi di informazione di massa ed al comma 3, che tali
uffici siano diretti da un coordinatore che assume la qualifica di “Capo Ufficio Stampa” e, sulla
base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con
gli organi di informazione.
Il comma 2 del predetto art. 9 della L. n. 150/00 prevede che gli Uffici Stampa siano costituiti da
personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti anche in posizione di comando o fuori ruolo, o
estraneo  alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso  dei  titoli  individuati  con  successivo
regolamento.
L’art.  3  del  regolamento  di  attuazione  della  L.  n.  150/00,  approvato  con  D.P.R.  n.  422/01,
nell'individuare  i  titoli  professionali  del  personale  da  utilizzare  presso  le  pubbliche
amministrazioni  per  le  attività  di  informazione  e  di  comunicazione,  al  primo comma richiede
espressamente, per il personale che svolge funzioni di “Capo Ufficio Stampa”,  l’iscrizione negli
elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26
della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, all’art. 110 stabilisce che lo Statuto
possa prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali  o di alta specializzazione,  possa avvenire mediante contratto a tempo determinato,
fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

La figura professionale dovrà possedere conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
• sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini, le imprese e gli 

enti locali del territorio;
• pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini 

e gli enti locali del territorio;
• promozione delle eccellenze del territorio attraverso attività congiunte con gli enti locali 

del territorio, in vista di Expo 2015.
In tale contesto, il Capo Ufficio Stampa sarà direttamente responsabile dell’organizzazione delle
conferenze stampa e della redazione dei comunicati stampa, collaborerà con l’U.O. Ufficio stampa
in relazione alle attività straordinarie di comunicazione.

I connessi requisiti culturali e professionali specifici richiesti ai fini dell’ammissione alla presente
procedura selettiva, pena l’esclusione, sono i seguenti:
1. possesso del seguente titolo di studio:
DIPLOMA DI LAUREA relativo all'ordinamento previgente al D.M. 509/99

oppure
LAUREA SPECIALISTICA relativa all'ordinamento successivo al D.M. 509/99

oppure
LAUREA MAGISTRALE



2.  l’iscrizione  negli  elenchi  dei  professionisti  e  dei  pubblicisti  dell'albo  nazionale  dei
giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
3.  possesso di esperienza almeno biennale maturata presso Pubbliche Amministrazioni in
attività di informazione e/o di comunicazione.

Art. 4
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Le  istanze  pervenute  saranno  inizialmente  controllate  dall’Area  Risorse  per  la  verifica  del
possesso dei requisiti generali e specifici indicati agli artt. 2 e 3 del presente avviso pubblico, ai
fini dell’ammissione dei candidati al colloquio e alla valutazione del curriculum.
Eventuali  irregolarità  della  domanda  dovranno  essere  regolarizzate  entro  il  termine  stabilito
dall’Amministrazione.  La  mancata  regolarizzazione  della  domanda  entro  i  termini  comporta
l’esclusione dalla selezione.
La Provincia di Modena nominerà un’apposita Commissione presieduta dal Direttore dell’Area
competente, dal Direttore dell’Area Risorse (o da Dirigente dallo stesso delegato) e da esperto in
organizzazione  del  lavoro  e/o  in  psicologia  del  lavoro  e/o  in  gestione  delle  risorse  (umane,
finanziarie e strumentali).
Viene effettuato apposito  processo comparativo tra  le  caratteristiche di  ciascun candidato ed i
seguenti criteri mediante colloquio e valutazione dei curricula, con riguardo esclusivamente alla
posizione da ricoprire:
ATTITUDINI:
-  propensione  alla  gestione  dell’ambito  funzionale  ed  organizzativo  rispetto  alla  posizione  in
oggetto;
- attitudini specifiche in relazione alla tipologia di strutture organizzative da dirigere;
- competenze organizzative e gestionali coerenti con la mission da affidare.

CAPACITA’ PROFESSIONALI:
- competenze tecnico-professionali in relazione all’ambito di coordinamento;
- capacità di intervento diretto nel contesto gestionale ed organizzativo di riferimento;
-  esperienze  sviluppate  nell’ambito  gestionale  delle  materie  tecniche  e  professionali  proprie
dell’Area/Servizio diretta/o.

RISULTATI CONSEGUITI:
- valutazione conseguita in relazione agli obiettivi affidati in fasi pregresse del rapporto di lavoro;
- grado medio di conseguimento degli obiettivi affidati rilevato dai sistemi di valutazione della
prestazione negli ultimi anni (livello quantitativo della prestazione);
- capacità organizzative mediamente dimostrate nel conseguimento degli obiettivi affidati (livello
qualitativo della prestazione).

VALUTAZIONE  DEI  RISULTATI  CONSEGUITI  NELL’AMMINISTRAZIONE  DI
APPARTENENZA:
- valutazione dei risultati che denota affidabilità ed efficacia di gestione;
- valutazione dei risultati che dimostra capacità ed efficienza gestionali;
- valutazione dei risultati che comprova capacità di programmazione e di pianificazione.

SPECIFICHE COMPETENZE ORGANIZZATIVE POSSEDUTE:
- possesso di specifiche competenze gestionali del sistema delle risorse umane e strumentali;
- possesso di specifiche competenze in relazione alla combinazione ottimale dei fattori produttivi
per l’erogazione di servizi;
-  possesso  di  specifiche  competenze  professionali  per  l’ottimizzata  gestione  delle  strutture  di
preposizione.



ESPERIENZE DI DIREZIONE EVENTUALMENTE MATURATE ALL’ESTERO ATTINENTI
ALL’INCARICO:
- esperienze direzionali strettamente connesse alla tipologia dell’incarico da conferire;
- esperienze direzionali che hanno un’incidenza rilevante in relazione all’incarico da conferire;
- esperienze direzionali che, pur non avendo stretta attinenza all’incarico da conferire, sono da
ritenersi necessarie al fine del conferimento dell’incarico stesso.
La  valutazione  operata  ad  esito  della  selezione  condotta  è  finalizzata  all’individuazione  del
candidato cui affidare l’incarico e non dà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di
merito.

Art. 5
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

(da redigersi secondo lo schema allegato in calce al presente avviso)
All’istanza di candidatura, redatta sull’apposito schema allegato in calce, deve essere allegato, a
pena di inammissibilità della istanza stessa ed alle procedure di valutazione, il CURRICULUM
VITAE,  datato  e  sottoscritto,  redatto  utilizzando  preferibilmente  lo  schema  del  Curriculum
europeo  approvato  dalla  Decisione  del  Consiglio  Europeo  del  15.12.2004  (2241/2004/EC)
rinvenibile sul sito: http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
Per partecipare all’avviso pubblico gli aspiranti dovranno far pervenire  entro e non oltre il  17
dicembre   2014 a pena di decadenza, istanza in carta libera, debitamente sottoscritta, indirizzata
all’Amministrazione Provinciale di Modena, Viale Martiri  della Libertà n.  34, 41100 Modena,
contenente le seguenti dichiarazioni:
1) l’avviso pubblico al quale il concorrente intende partecipare;
2) cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
3) la residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni
relative alla selezione con l’indicazione dell’eventuale numero telefonico;
4)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  o
parificati per legge;
5) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: il  godimento dei
diritti  civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza);
6) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Ateneo che lo ha rilasciato e della data di
conseguimento;
7) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  (in  caso
contrario, indicare le condanne penali riportate con specificazione del titolo di reato e dell’entità
della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);
8) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
9) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10) la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva per cittadini soggetti a tale obbligo.

I  concorrenti  portatori  di  handicap  ai  sensi  della  L.  104/92  dovranno  specificare  l’ausilio
necessario per l’espletamento della prova relativa all’avviso nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, in relazione alla propria condizione di portatore di handicap, per sostenere la prova
stessa.
In ragione di ciò  è opportuno che la domanda di partecipazione all’avviso sia corredata da una
certificazione sanitaria che specifichi  gli  elementi  essenziali  in ordine ai  benefici  di  cui sopra
(sussidi e tempi), al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione ai soggetti sopra menzionati.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione all’avviso pervenga priva di detta certificazione, sarà
cura dell’Amministrazione individuare autonomamente, sulla base di pareri rilasciati da struttura



sanitaria,  ove possibile,  o di criteri  di  ragionevolezza, la modalità più opportuna a garantire il
corretto svolgimento della prova.
La firma da apporre in calce alla domanda, contenente anche le sopra citate dichiarazioni, non va
autenticata.
Le  dichiarazioni  false  comportano  l’applicazione  di  sanzioni  penali  nonché  la  decadenza  dai
benefici conseguiti.
L’invio dell’istanza corredata da curriculum potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• presentazione  diretta  all’”Ufficio  Contabilità  del  Personale  e  Selezioni”  (unitamente  a
copia fotostatica di un documento di identità qualora l’istanza non sia sottoscritta dinanzi
al dipendente addetto a riceverla). Orario: da lunedì a venerdì 08.45 - 13.00;

• invio a  mezzo fax al  n.059209229 (unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità). Il candidato dovrà conservare ed esibire, qualora richiesta, copia della ricevuta
che  attesta  la  corretta  e   regolare  trasmissione  via  fax  della  propria  domanda  entro  il
termine  sopra  indicato.  Sarà  comunque  cura  del  candidato  accertarsi  della  corretta
ricezione da parte dell’Amministrazione.

• invio alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Modena all’indirizzo:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Le informazioni specifiche sulle modalità di utilizzo della P.E.C. sono reperibili su Internet al
seguente indirizzo: www.provincia.modena.it (URP – Posta Elettronica Certificata).
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data impressa sul modulo fax.
In caso di presentazione diretta farà fede il timbro a data apposto a cura dell’Ufficio ricevente.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido
di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati
stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore o per errate spedizioni via fax.

Art. 6
SEDE E DIARIO DEL COLLOQUIO

I  candidati  a  cui  non  sia  stata  espressamente  comunicata  l’esclusione  dalla  partecipazione  al
presente procedimento, sono sin da ora chiamati a sostenere il colloquio il giorno:

lunedì 22 dicembre 2014 alle ore 10.00
presso la Sala dei 15 della Provincia di Modena

Viale Martiri della Libertà n. 34 - Modena
I candidati dovranno ritenersi convocati salvo diversa comunicazione.
L’indicazione della data del colloquio sopra indicata ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicato, saranno dichiarati rinunciatari, quale che ne sia
l’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato.

Art. 7
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO – DECORRENZA E SCADENZA

L’incarico verrà attribuito, ai sensi dell’art.  110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in favore del
candidato scelto tra quelli aventi i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso pubblico,
mediante contratto individuale di lavoro stipulato dal Direttore dell’Area Risorse in conformità
alle vigenti disposizioni di CCNL e di legge.
L’incarico verrà attribuito fino alla scadenza del mandato del Presidente in carica.
L’invio  dell’istanza  di  ammissione  alla  procedura  selettiva  da  parte  del  candidato  implica
l’accettazione incondizionata ed immediata dell’assunzione delle funzioni assegnate nei modi e nei
termini di cui ai precedenti commi.

Art. 8
TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Il  profilo  professionale  è  di  Funzionario  Amministrativo  alta  specializzazione.  Si  applica  il
trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed



Autonomie Locali, con riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria D3.
Detto  trattamento  potrà  essere  integrato  da  un’indennità  ad  personam,  ai  sensi  dell’art.  110,
comma  3  del  D.Lgs  267/2000,  quantificata  con  motivato  provvedimento  della  Giunta  e
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle  specifiche  competenze
professionali.
L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del
servizio ed articolato nel rispetto delle normative vigenti  secondo la distribuzione dello stesso
disposta dal Dirigente del Servizio di assegnazione.

Art. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è
il Direttore dell’Area Risorse della Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34. Le
informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute
nel  “documento  privacy”,  di  cui  i  candidati  possono  prendere  visione  sul  sito  Internet  della
Provincia all’indirizzo www.provincia.modena.it o presso il Servizio Personale della Provincia di
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non espressamente  previsto  dal  presente  avviso  di  selezione  si  fa  riferimento  alle
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero
revocare il presente avviso pubblico per motivi di pubblico interesse.
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne,
così come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. 198/2006.

Copia integrale del presente avviso:
• può essere direttamente ritirata presso l’URP della Provincia di Modena - Viale Martiri

della Libertà  n.  34 -  Modena (da lunedì a  venerdì 10.00/14.00 e giovedì  14.30/17.30),
nonché presso l’Area Risorse da lunedì a venerdì 8.45/13.00;

• può essere consultata su Internet al seguente indirizzo: www.provincia.modena.it
Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi all’Ufficio Contabilità del Personale e Selezioni
dell’Area Risorse della Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà n. 34 - Modena – Tel.
059/209389, Fax 059/209229.

Modena lì, 17 novembre 2014
Il Direttore Generale
Dr. Ferruccio Masetti



SCHEMA DI ISTANZA (da redigersi in carta semplice)

 ALL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE 
DI MODENA
V.le Martiri della Libertà n. 34
41100 MODENA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno mediante contratto ex art. 110, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione extradotazionale di CAPO UFFICIO STAMPA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del  suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero,
sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di  essere  nato  a  _____________________________________________________  il
_______________________ C.F. ___________________________________________________;

2) di essere residente/domiciliato in __________________________________________ C.A.P. ____________Via
___________________________________________n._____ Tel. _____/_______________, recapito al quale
l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione;

3) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi di legge;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero per i cittadini degli
Stati  membri  dell’Unione  Europea:  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza);

5) di  essere in  possesso del  seguente titolo di  studio________________________________________________
conseguito il _______________ presso _______________________________________________________ (In
caso di Laurea specialistica indicare la relativa classe di appartenenza);

6) di  essere in possesso dell’iscrizione negli  elenchi dei  professionisti  e dei  pubblicisti  dell'albo nazionale dei
giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

7) di essere in possesso di esperienza almeno biennale e precisamente dal __________ al ___________ maturata
presso Pubbliche Amministrazioni e precisamente ________________________________________________
in attività di informazione e/o comunicazione;

8) di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne
penali riportate con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o
i procedimenti penali in corso)

9) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per incapacità o persistente insufficiente rendimento;

10) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



11) di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 22 dicembre 2014 alle ore 10.00 presso la
Sala dei 15 della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà n. 34;

12) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell'avviso di selezione, dalle disposizioni regolamentari e
dalle  procedure  dell'ente,  nonché  le  eventuali  modificazioni  che  l'Amministrazione  intendesse  opportuno
apportare;

13) solo  per  i  concorrenti  di  sesso  maschile)  di  trovarsi,  quanto  all’obbligo  di  leva,  nella  seguente  posizione:
____________________________________;___________________________;

14) Eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per l’espletamento delle prove della
selezione______________________________________ nonché i seguenti  tempi aggiuntivi  in relazione alla
propria condizione per sostenere le prove stesse _______________________________________.

15) Si dichiara altresì di allegare il curriculum vitae datata e firmato.

Io  sottoscritt_ ______________________________________________dichiaro,  altresì,  che,  ai  sensi  dell'art.13 del
D.Lgs. 196/2003, sono stat_ informat_ che:

 responsabile del trattamento dei dati è il  Direttore dell’Area Risorse della Provincia di Modena, Viale Martiri
della Libertà n. 34;

 le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell'art.13,  del  D.Lgs.  196/2003  sono  contenute  nel
“documento privacy”, di cui posso prendere visione sul sito Internet della Provincia di Modena o presso il Servizio
Personale della Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34.

LUOGO E DATA FIRMA
(non autenticata)

Spazio riservato all’Amministrazione:

_l_  Sig.__  ................................................................................  è  stat_  da  me  identificat_  per  mezzo del  seguente

documento  ..............................................................................  rilasciato  da  ............................................................

il........................................

____________________                 __________________________________

(data) (firma)


